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IlMattino

SabinoRusso

Nella«Giornatadel lavoro», l’iniziati-
va indetta dalla Cisl in 100 piazze, il
confronto alla sala Moka promosso
dalla federazione provinciale con le
istituzioni locali, per affrontare alcu-
ne tematiche di rilancio dell’occupa-
zione territoriale, si è trasformato in
unpiccolo incidentediplomaticocon
l’assessore Cascone, intervenuto in
sostituzionedelsindaco,quandoilse-
gretarioregionaleNinoDiMaiohain-
vitato De Luca a desistere dal suo at-
teggiamentoaccentratoreda «Padre-
terno».
«Immaginavoche ilmio interven-

todovesse esseredi saluto,maalcuni
passaggi molto diretti sull’ammini-
strazione, e il sindaco in particolare,
nonnegochemiabbianocreatoimba-
razzo–hacommentatol’assessoreco-
munale allaMobilità Luca Cascone –
Probabilmente negli interventi in cui
vengono invitate delle per-
sonesidovrebbecercaredi
mantenere un profilo più
di carattere generale, altri-
mentidiventadifficiletene-
re il giusto equilibrio. Il se-
gretario, nel momento in
cui richiede lanecessitàdel
recuperodelleareedismes-
se, probabilmente conosce
poco Salerno, perché que-
sto è unodei pochi proble-
michequinonabbiamo,vi-

sta lagrandeattivitàcheabbiamofat-
to per recuperare tutte le aree con le
giuste urbanizzazioni e attenzioni. I
tagli ai comuni, certamente, nonaiu-
tanoafavorireunadetassazioneloca-
le.Ècomeuncanechesimordelaco-
da. Se chiediamo grande livello dei
servizi ci vogliono fondi. Seppure in
questol’amministrazionecommette-
rà i suoi errori bisogna sempre ricor-
dare che riusciamoa fornire delle ec-
cellenze, come nel caso degli asili ni-
doedellaraccoltadifferenziata».L’in-
terventodell’assessoreCasconegiun-
geinrispostaall’enfasidelleaccuseal
primo cittadino dirette da Nino Da
Maio. «Non si può più andare avanti
con la lineadell’ “io sono”, come fa il
sindaco di Salerno, che fa tante cose
buone,madevecapire cheorac’èbi-
sogno della concertazione sociale –
aveva tuonato il segretario regionale
della Cisl pochiminuti prima – Basta
con i sindaci Padreterno. Bisogna ri-
sintonizzarsi con la realtà quotidiana
della gente. Siamo alla vigilia di una
bombasociale inCampania. Il sinda-
catodevetornarealsuomodellonatu-
rale,passandodallarivendicazioneal-
la proposta. Stesso discorso vale per

lapolitica.Dobbiamomuo-
vercisu3assi:bisogno,pro-
postaeazione.ASalerno,ol-
tre alle luminarie, chiedo
una detassazione locale, il
recuperodelleareedismes-
se e maggiori investimenti
per i servizi sociali».
Richieste più omeno si-

mili avanzate inaperturadi
dibattito dal segretario ge-
neraledellaCisldiSalerno.
«Chiediamo alle istitu-

zioni di accelerare i tempi – ha detto
Matteo Buono – Con loro vogliamo
confrontarci di 3 questioni particola-
ri:l’abbassamentodellatassazionelo-
cale, lavorando insieme a eliminare
gli sprechi; attenzione ai giovani e ai
precari,cercandodisfruttarei190mi-
lioni di euro per la Campania da Ga-
ranzia giovani; investimenti per tra-
sportie infrastrutture, facendodecol-
lare finalmente anche l’aereoporto».
All’appuntamentodiieri,oltreaiqua-
dridirigenzialidituttelecategoriedel-

lafederazionesalernitana,eranopre-
senti anche i rappresentanti dei lavo-
ratori della Btp Tecno di Battipaglia,
che aspettano di riscuotere la
mensilitàdisettembreediaverechia-
rezzainmeritoall’Accordoquadrosi-
glato al Mise e non rispettato, quelli
dello stabilimento Italcementi, i do-
centi scolasticidella cosiddettaquota
‘96,gli insegnantiacuilaleggeForne-
roper pochimesi haprolungato l’ac-
cessoallapensionedi7-8anni.
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Il segretario Di Maio
lo definisce «padreterno»
l’assessore: doveva evitare

Contemporanea-
mente
all’assemblea
generalealla
SalaMoka,dove
i«quadri»
sindacalihanno
incotnrato
iscrittie
istituzioni,è
statoallestito,
poi,ungazebo in
viaVeliaper
incontrare i
cittadini,capire
le loroesigenzee
cercaredi
ascoltare le loro
problematiche
fornendo,per
quanto
possibile,un
aiutoconcreto
neicasipiù
complicati.Edè
statotuttouno
svolazzaredi
bandiereeunvia
viadipersone,
all’angolotravia
Veliaecorso
Vittorio
Emanuele.

Il caso Accuse alla «Giornata del lavoro»

Cisl-De Luca
l’imbarazzo
di Cascone

Il gazebo

In via Velia
info point
per tutti

Lo scontro
I sindacalisti
«Occorre
maggiore
concertazione
sociale
sulle aree
dismesse»


